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Infrastrutture e Reti Italia 
Macro Area Territoriale Centro 
Zona di Cagliari 
 
Casella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/CE/DTR-SAR/ZO/ZOCA/UOR4

Spett.le 
COMUNE PIMENTEL 
V.Margherita, 23 
09020 PIMENTEL 
PEC: protocollo@pec.comune.pimentel.ca.it

 

Oggetto: COMUNICAZIONE STACCO PROGRAMMATO DI ENER.ELETTRICA

Vi comunichiamo che il giorno 09 Maggio p.v., la nostra Società e-distribuzione, Zona 
di Cagliari, dovrà provvedere all'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione e 
adeguamento tecnologico della Cabina Secondaria “LOTT.CORRIAS”, situata in Via 
Don Sturzo. 
Per poter eseguire l'attività in completa sicurezza, abbiamo programmato lo stacco della 
tratta della linea MT denominata “NURAMINIS” dalle ore 09:00 alle ore 16:00.  
Per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori in oggetto sarà interessata al fuori 
servizio, in quanto non controalimentabile, tutta l'utenza sottesa alla suddetta Cabina 
Secondaria, e in particolare le seguenti utenze intestate al Comune: 
  
Eneltel                 P (kW) Nome Via Civico  
998983487 30 V ZANARDELLI 1  
983120041 25 V ZANARDELLI 16  
98312004A 25 V ZANARDELLI 16  
99898348A 20 V ZANARDELLI 1  
998983266 15 VLE EUROPA SN  
998487544 14 V DON STURZO SN  
998983070 6 PZA LAMARMORA A. 7 
  
In allegato copia dei volantini di preavviso che saranno affissi dalla ditta CIEMME, 
incaricata dei lavori, P.I. 01959830926 residente in S.S. 126 - Zona P.I.P. - 09036 
GUSPINI (VS)- della Società Consortile Karel ARL viale Sant’ Avendrace 260, Contratto di 
appalto n. 8400056195 del 15/03/2013. 
Per eventuali chiarimenti Vi preghiamo di prendere contatti con il ns tecnico Lisci Ottaviano 
al n. telefonico 0709357320 dell’Unità Operativa di Sanluri. 
Certi di una vostra comprensione per gli  eventuali disagi provocati dall'interruzione 
dell'energia elettrica, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.  
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Zona Cagliari

Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Martedì, 09 maggio 2017
dalle ore 09:00 alle ore 16:00
Comune di PIMENTEL

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v  roma da 6 a 8a, da 18 a 22, da 26 a
28, da 32 a 46, da 50 a 52, da 56 a 68,
74, da 3 a 5, da 9 a 11, da 15 a 17, 21,
da 25 a 29, 33, da 37 a 43, 47, da 51 a
65, 69, 73, da 77 a 81, 89, sn

v  zanardelli da 2 a 8, 12, da 16 a 20,
da 24 a 28, 1, da 11 a 13, 19, da 23 a
25a, 29, da 35 a 41, da 45 a 47, da 51
a 53a, 57, 65
v  don sturzo 2, 6, 12, 16, 18sn, da 24 a
26, 1, da 9 a 13, da 17 a 21, da 29 a
33, 37, sn
v  manzoni a. da 2 a 4, da 10 a 12, 18,
22, da 26 a 32, 3, 3sn, sn

v  moro aldo da 6 a 10, da 14 a 16, 20,
7, da 13 a 15, sn, uc15
loc nuraxi sn, lt13, lt10, uc/l5, lt8, sn,
lt11, lt12, lt9, lt6, lt7
v  leopardi g. 2, da 6 a 10, da 3 a 5, da
9 a 11, da 17 a 19
vle europa 1, 5, 21sn, 27, da 31 a 33,
sn, sn, ucsn, sn2, uc sn
vco i s. caterina da 2 a 4, da 8 a 12, 1,
da 7 a 11
v  s. caterina da 2 a 12, da 5 a 11
v  piras g. da 2 a 4, 10, da 14 a 18
v  carducci g. 10, da 1/3 a 1, 5, sn
v  petrarca f. da 2 a 4, da 8 a 12
v  lamarmora a. 6, 10, da 14 a 16

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione".
Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 04/05/2017

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.



Zona Cagliari
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Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
pza nuraxi da 16 a 16a, da 1 a 5
pza lamarmora a. da 1a a 3, 7
v  antonio segni uc/sn, sn
v  dante alighieri 8, 12, 1
loc pranu sa stella sn, sn
loc masoni becciu sn, sn
v  nuova 8, 1, 7, sn, ucsn
v  verdi g. 2, da 6 a 8
loc funtana brebeis sn
loc funtana brebeis sn
loc mitza e sa murt sn
vco iv nuova da 8 a 10
v  eleonora 6, 7, 13
loc rocca s'aspu sn
vco i zanardelli 6

loc pranu garau sn
pza carmine festa
loc crabili 24/uc
loc mendueddas sn
loc sa tumba sn
v  barrali sn
v  nuraxi sn
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